
Ogni oratorio appartiene sempre a una precisa comunità cristiana e ne è leggerle a caso, registrando su un cartellone la ricorrenza o meno di termini 
un'emanazione diretta. Non di rado, però, le attività proposte non si come: Gesù/Dio, Chiesa, Parrocchia, comunità cristiana, Vangelo. Poi si 
percepiscono né sono percepite come attività della comunità rivolte ai più potrà commentare il risultato.
giovani. Al tempo stesso, il lodevole desiderio di farsi vicini ai più lontani - Agli angoli opposti di un grande cartellone scrivere due parole: ORATORIO 
rischia di annacquare e vanificare un richiamo esplicito alla fede, e PARROCCHIA. A turno ogni partecipante scrive accanto a una delle due 
trasformando l'oratorio in un centro di aggregazione fine a se stesso. parole un termine che indica una funzione che deve avere quella realtà 

rispondendo alla domanda: perché esiste la parrocchia (o l'oratorio). - 
Obiettivi generali lavoro di gruppo Quando si pensa di aver esaurito gli aspetti da scrivere si cerca di collegare 
• Domandarsi se coloro che partecipano alle attività dell'oratorio una o più funzioni della Parrocchia con quelle dell'Oratorio (ad es.: accanto 
percepiscono di essere accolti da una comunità cristiana, che trova cioè in a oratorio si è scritto Deve favorire l'integrazione e accanto a Parrocchia si è 
Cristo il suo riferimento. scritto Costruire una comunità). Eventualmente sul tratto che collega le 
• Verificare se e in quale misura le varie attività proposte dall'oratorio due realtà si possono aggiungere dei commenti (nell'esempio precedente: 
trovano nella conoscenza del Signore Gesù all'interno della comunità la presenza di minori non cristiani stimola la comunità all'accoglienza). 
cristiana il proprio centro sintetico e “attrattivo”. - Terminato l'esercizio si guarda la propria realtà e si mette un segno “+” 
• Verificare se coloro che partecipano alle iniziative dell'oratorio avvertono accanto alle dimensioni presenti nella propria realtà e uno ““-” accanto a 
una forza che li accompagna (discretamente ma con chiarezza) all'incontro quelle assenti o da potenziare.
con Gesù. - Verificare se alcune funzioni della Parrocchia o dell'Oratorio sono rimaste 

isolate (cioè non hanno un collegamento con l'altra parte); nel caso 
Soggetti coinvolti domandarsi perché accada.
• Sacerdoti, consacrati/e, laici e laiche responsabili insieme al parroco;
• catechisti, educatori; Raccolta risultati: parole chiave e aree problematiche
• allenatori. • Proporre una lista di “buone prassi” ovvero di situazioni in cui le attività 

dell'oratorio introducono nella Comunità cristiana della Parrocchia.
Modalità di lavoro • Stilare una lista di “sentieri bloccati”, cioè le iniziative dell'oratorio che 
- Invitare i presenti a dare una definizione di oratorio. Raccolte le definizioni non hanno uno sbocco nella parrocchia.
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